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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE/COMANDANTE – CAT D – 

POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

*************************** 

 

 IL DIRIGENTE ad interim I^ SETTORE  
 

VISTO il D. L.vo n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. L.vo n. 267/2000 e s. m. ei.;  

 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 

24 aprile 2018 (Linee guida sulle procedure concorsuali);  

 

VISTO il D.P.R. n. 487/94; Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante “norme 

sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante: “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, con particolare riferimento all’art. 3, 

commi 8 e 9;  

 

VISTO il D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” e s. m. e i, nonché l’art. 57 del D. L.vo n. 

165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. L.vo 9 luglio 2003 n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;  

 

VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR) in materia di protezione dei dati personali e D. L.vo n. 196/2003 e s. m. 

e i.;  

 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 20 della Legge n. 104/92 sulla richiesta di ausili e di 

eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;  

 

VISTO l’art. 10 del D.L. n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici”, che 

introduce procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento del 

personale della pubblica amministrazione;  

 

VISTA la legge di conversione del decreto (L. n. 76/2021) che introduce ulteriori miglioramenti 

alle misure acceleratorie del suddetto art. 10;  
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VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali, 

sottoscritto in data 21/05/2018;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 268 del 15.12.2020;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui si è dato atto, ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo n. 165/2001, che nel Comune di Torremaggiore 

non sono presenti dipendenti in soprannumero; non sono presenti dipendenti in eccedenza; non devono 

essere avviate procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti e si è dato corso alla adozione 

del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2021 e per il triennio 2021/2023;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell’08/04/.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

di “Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale anni 2021-2023 e Piano delle assunzioni 

2021”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 18/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

di modifica della Deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell’08/04/.2021, di “Modifica del Piano 

Triennale dei Fabbisogni di personale anni 2021-2023 e Piano delle assunzioni 2021”, in cui è stato 

prevista, tra l’altro, l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 (un) posto di Istruttore Direttivo 

di Polizia Locale/Comandante – Cat. “D” – posizione economica “D1”, attraverso le procedure di 

copertura previste per legge;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto: “Attuazione Piano Triennale del Fabbisogni di personale anni 2021-2023. Determinazioni”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui è stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ai sensi 

dell’art. 170 del D. L.vo n. 267/2000;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 274 dell’11/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il P.EG. - Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi e delle 

Performance. Anni 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2020;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il modello organizzativo (macrostruttura) dell’Ente;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 243 del 20/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa comunale;  

 

DATO ATTO che è stata avviata la procedura ex art 34 e 34 bis del D. L.vo n. 165/2001 e che 

la stessa è in corso;  

 

VISTA la Legge 19.06.2019, n. 56 cd “Legge concretezza” che, in ossequio al principio di 

celerità e semplificazione delle procedure concorsuali, ha sospeso, per il triennio 2019-2021, 

l'obbligatorietà della procedura di mobilita volontaria esterna ex art 30 D Lgs n 165/2001;  

 

DATO ATTO che la spesa relativa al posto da ricoprire con la presente procedura concorsuale, 

prevista nel vigente Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023, rispetta il tetto delle facoltà 

assunzionali di cui alle nuove modalità di calcolo introdotte con il D.M. del 17.03.2020 e la relativa 

circolare F. P. attuativa, emanata in data 13/05/2020; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 prot n. 3865 del 01/03/2021 con cui al Segretario generale 

veniva conferito, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L., l’incarico ad interim quale 

Dirigente del Settore I “ Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi Sociali” e 

del Settore II “ CED, Tributi, Servizi Finanziari”;  

 

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n.619 del 06.12.2021, con cui è stato 

indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed 

indeterminato, di Istruttore Direttivo di Polizia Locale/Comandante – Cat. “D” – posizione economica 

“D1”; 
 

RENDE NOTO 
 

è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto, a tempo pieno 

ed indeterminato, di Istruttore Direttivo di Polizia Locale/Comandante – cat D – posizione economica D1. 

Si specifica che la presente procedura è comunque subordinata all’esito negativo della procedura 

obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. L.vo n. 165/2001, in corso di verifica, nonché al rispetto ed in 

conformità della normativa vigente in materia di assunzione di personale. 

Il concorso prevede lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta 

dal profilo professionale della qualifica da ricoprire e si svolgerà con le modalità che ne garantiscano 

l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento.  

È garantita la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il relativo 

trattamento, ai sensi del D. L.vo n. 198/2006 e del D. L.vo n. 165/2001 e s. m. e i. . 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dalla specifica 

normativa in materia, con particolare riferimento al vigente testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal vigente D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante: 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,  dal 

presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento del Comune di Torremaggiore 

concernente la disciplina delle modalità di accesso all’impiego approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 268 del 15.12.2020. 

L’assunzione conseguente alla procedura concorsuale resta comunue subordinata al rispetto del 

Piano Triennale del Fabbisogno del personale ed al rispetto del tetto delle facoltà assunzionali, fatta salva 

l’emanazione di eventuali e nuove disposizioni di legge ovvero di provvedimenti di esecuzione di 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/


  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 

PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

  

SERVIZIO  PERSONALE  

4 

 

disposizioni normative in vigore in materia di assunzioni, che dovessero risultare vincolanti per il Comune 

di Torremaggiore. 

Ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e 

dell’altro sesso, in garanzia della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 

messo a concorso per il trattamento sul lavoro, come previsto dall’art. 57 del D. L.vo n.165/2001.  

Le categorie riservatarie e le preferenze sono indicate all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 

1994, nr. 487 e successive modificazioni, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge 104/92.  

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento nell'osservanza delle 

vigenti disposizioni di legge. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salvo motivata 

impossibilità, sarà riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del D. L.vo n. 546/93. 

L’Amministrazione, ai fini dello svolgimento della preselezione, delle prove scritte, pratiche o a 

contenuto teorico-pratico, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in 

selezione del personale o consulenti professionali, per la redazione e/o somministrazione e/o correzione 

degli stessi, al fine di una maggiore trasparenza e terzietà. 

La selezione sarà svolta con modalità che garantiscano la imparzialità e assicurino economicità e 

celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a 

realizzare forme di preselezione. 

Si riportano, di seguito, le modalità per la partecipazione alla procedura concorsuale. 

 

Articolo 1 – Trattamento economico 

Al posto messo a concorso viene riservato il trattamento economico fondamentale ed accessorio 

previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali per la categoria 

giuridica D, posizione economica D1. Competono, inoltre, la 13^ mensilità, l’indennità di comparto, 

l’eventuale assegno per il nucleo familiare, nonché altri eventuali assegni, indennità o miglioramenti 

economici previsti dai vigenti contratti nazionali e decentrati integrativi in vigore e futuri, 

specificatamente per il personale della Polizia Locale, se ed in quanto dovuti. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziale, assistenziali e fiscali nella misura 

stabilita dalla legge.  

 

Articolo 2 – Compiti riferiti al profilo professionale 

Il posto messo a concorso prevede lo svolgimento di quanto previsto dalla declaratoria 

contrattuale per la Cat. “D” di cui all’allegato “A” del C.C.N.L. 31/03/1999. In particolare al Servizio 

Polizia Locale sono attribuiti, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, i seguenti macro 

processi: vigilanza sul territorio, polizia stradale, polizia locale, polizia giudiziaria e polizia 

amministrativa; sanzioni; educazione stradale; sicurezza urbana; protezione civile; commercio; ecc..  

Al posto messo a concorso viene inoltre richiesta conoscenza e competenza in materia di 

commercio e attività produttive, spettacoli e trattenimenti pubblici.  

Il ruolo richiede, altresì, le seguenti competenze:  

1. capacità di programmazione, sintesi, organizzazione del lavoro e delle priorità in funzione degli 

obiettivi e dei tempi assegnati;  

2. coordinamento, sviluppo professionale, formazione e valutazione dei collaboratori; 

3. problem solving e innovazione organizzativa: capacità di analizzare e comprendere le 

situazioni con equilibrio di giudizio, identificando le criticità e individuando soluzioni operative 

migliorative adeguate al contesto; 

4. attitudine al lavoro di gruppo; capacità di organizzare gruppi di lavoro; flessibilità e 

orientamento al cambiamento; capacità di adattamento all’evoluzione del contesto ambientale, normativo 

e organizzativo. 
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Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso dei requisiti, sia generali che specifici, 

autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 

per la presentazione della domanda di ammissione, come di seguito: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 

italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano, nonché gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, 

ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dal presente bando;  

2. età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del 

dipendente comunale, alla data di scadenza del presente bando; 

3. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui 

trattasi. Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. L.vo 09/04/2008 e s. m. e i., il candidato potrà 

essere sottoposto a visita medica intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà 

destinato. L’esito non favorevole di tali accertamenti determinerà la non assunzione e lo 

scorrimento della graduatoria;  

4. di essere tassativamente in possesso di specifico titolo di studio universitario, e precisamente di 

uno dei seguenti titoli di studio:  

- laurea di primo livello (L)/Laurea triennale, appartenente esclusivamente ad una delle seguenti 

classi: 
 

Classi delle lauree D.M. 509/99 Classi delle lauree D.M. 270/2004 

Classe 02: Scienze dei servizi giuridici Classe L – 14: Scienze dei Servizi Giuridici 

Classe 31: Scienze Giuridiche 

Classe 15: Scienze Politiche e delle relazioni 

internazionali  

Classe L – 36: Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali 

Classe 19: Scienze dell’Amministrazione  Classe L-16: Scienze dell’Amministrazione e 

dell’organizzazione 

Classe 17: Scienze dell’Economia e della gestione 

aziendale  

Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale 

Classe 28: Scienze economiche  Classe L-33: Scienze Economiche 

  

  

Oppure uno dei seguenti titoli di studio o altro titolo equipollente, purchè l’equipollenza risulti da espressi 

provvedimenti normativi, da indicare, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione: 

 

Diplomi di laurea vecchio 

ordinamento 

Lauree specialistiche della classe 

(D.M. n. 509/99) 

Lauree magistrali della classe 

(D.M. n. 270/04) 

 

Giurisprudenza 

22/S Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza 

102/S Teoria e tecniche della 

normazione e dell’informazione 

giuridica 

 

 

 

 

 

57/S Programmazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali 

LM– 87 Servizio Sociale e 

politiche sociali 

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell’economia 

70/S Scienze della politica LM – 62 - Scienze della politica 
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Scienze Politiche 

71/S Scienze delle pubbliche 

Amministrazioni 

LM – 63 Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni 

88/S Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo 

LM-81 Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo 

89/S Sociologia LM– 88 Sociologia e ricerca sociale 

99/S Studi europei LM-90 Studi europe 

 

Economia e Commercio 

64/S Scienze dell’economia  LM – 56 Scienze dell’economia 

84/S Scienze economico - aziendali  LM -77 Scienze economico - 

aziendali 

   

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che entro la data di scadenza del presente 

bando siano stati riconosciuti equipollenti a quello sopra indicato nei modi previsti dalla legge o 

che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art 38 D. L.vo 

n. 165/2001 – art 2 del D.P.R. n. 189/2009). Sempre in caso di titolo conseguito all’estero il 

candidato è tenuto ad indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano.  

I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione Europea sono 

ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con 

provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il 

candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale 

provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 

provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 

documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – all’indirizzo 

www.funzionepubblica.gov.it   . 

Sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, area Università, sono 

presenti i provvedimenti contenenti le equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento 

(ante DM 509/99) e le equiparazioni tra questi e i titoli di Laurea specialistica e magistrale, ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. L’equiparazione tra le lauree di diverso 

ordinamento deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, laddove una 

laurea del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o 

magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare un certificato 

che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto;  

5. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea vale il 

godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

6. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico ai sensi della vigente normativa in merito ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 

attraverso dichiarazioni mendaci, ai sensi art. 127, comma 1, lett.d), del Testo Unico recante le 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 

3/1957; 

7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A. (Legge n. 475/1999). A tal riguardo, si 

precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad 

una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445 c. 1 bis c.p.p.;  
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8. per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari 

di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della legge 

23.08.2004, n. 226); 

9. di essere in possesso di patente di guida di cat “B”. La patente di guida dovrà essere posseduta 

sia alla data di presentazione della domanda sia all’atto dell’eventuale assunzione in servizio;  

10. conoscenza della lingua inglese, come previsto dal vigente art. 37 D. L.vo n. 165/2001. La 

conoscenza sarà accertata durante lo svolgimento della prova orale;  

11. conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La conoscenza 

sarà accertata durante lo svolgimento della prova orale;  

12. per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: buona conoscenza parlata e scritta della 

lingua italiana; 

13. essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza e 

l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 07/03/1986, n. 65 

e precisamente: godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva 

per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stati 

espulsi dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici; 

14. non trovarsi in nessun caso di incompatibilità o impedimenti, derivanti da norme di legge o da 

scelte personali, che limitino il porto d’armi o l’uso delle armi, ai sensi degli artt. 11 e 43 del 

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nonché la disponibilità incondizionata al 

porto d’armi e all’uso dell’arma;  

15. non aver optato per il servizio sostitutivo civile in qualità di obiettori civili di coscienza;  

16. non trovarsi in condizioni di disabilità, in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, della legge n. 68/99; 

17. L’eventuale possesso dei titoli utili per l’applicazione dei diritto di preferenza, a parità di 

punteggio: la mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della domanda di partecipazione non ne 

consentirà l’applicazione. I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza dovranno 

autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la 

scadenza del bando. 

 

Tutti i requisiti necessari per ottenere l’ammissione al concorso, dovranno essere posseduti, sia 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione e sia 

all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 

selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.  

I candidati possono essere ammessi al concorso con riserva. 

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento 

l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti ovvero per mancata comunicazione degli stessi.  

 

Articolo 4 – Presentazione della domanda 

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del 

Comune di Torremaggiore, all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it - Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”, 

nonché, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed 

Esami”.  

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema allegato 

e sottoscritta dal candidato, essere indirizzata al Comune di Torremaggiore, Piazza della Repubblica, 1 – 

71017 Torremaggiore (FG) e pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
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4° serie speciale – Concorsi ed esami (non saranno considerate valide le domande di partecipazione  

pervenute prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero dopo la scadenza del termine 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Se il termine di scadenza per l'invio della domanda cade in un 

giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate 

esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato. 

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere inviata con la seguente modalità:  

□ a mezzo PEC, al seguente indirizzo: uffcom.torremaggiore@legalmail.it , entro il termine 

previsto e, precisamente, inviando al suddetto indirizzo un messaggio da una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) (da indirizzo PEC intestato univocamente al concorrente) indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 

ed indeterminato di Istruttore Direttivo di Polizia Locale/Comandante”. Pertanto non sarà valida la 

domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A tal fine farà fede la data e l’ora 

indicata sulla ricevuta di ricezione della stessa. Tutti i documenti allegati (compresa la domanda) e inviati 

tramite PEC devono essere sottoscritti con firma digitale (quest’ultima integra anche il requisito della 

sottoscrizione autografa), utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29 comma 1 

del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 e dall’art. 65 del D. L.vo n. 82/2005 e s.m.e.i. 

I documenti, così firmati elettronicamente, dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile.  

Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita, la domanda di 

partecipazione, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità e tutti gli allegati, 

dovranno, a pena di esclusione, risultare sottoscritti (con firma autografa in calce), acquisiti 

elettronicamente in formato PDF non modificabile, ed inviati tramite PEC come specificato al punto 

precedente. Si consiglia di controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in 

particolare la firma autografa, al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili. 

Non è consentito l’invio della domanda per e-mail, a mezzo fax o in altra forma.  

Saranno escluse le domande pervenute dopo il termine perentorio di scadenza e quelle trasmesse 

con le modalità non consentite.  

Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o 

indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate irricevibili. 

Il Comune di Torremaggiore non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi informatici 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, che il/la 

candidato/a ha l’obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo pec (solo per il/la 

candidato/a titolare di indirizzo PEC personale).  

Se il termine di scadenza per l'invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le 

domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato. 

 

Per l’ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare domanda, secondo lo schema 

allegato al bando di concorso, indirizzata al Comune di Torremaggiore, nella quale sono tenuti a 

dichiarare, pena l’esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., quanto segue: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio, 

l’eventuale recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di P.E.C. (indirizzo 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
mailto:uffcom.torremaggiore@legalmail.it


  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 

PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

  

SERVIZIO  PERSONALE  

9 

 

PEC intestato univocamente al concorrente) presso il quale ricevere ogni comunicazione 

inerente la procedura concorsuale;  

2. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e in possesso dei 

requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse;  

4. di essere in possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando il tipo del titolo 

di studio, l’Università che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione riportata. I 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono precisare che lo stesso è stato 

riconosciuto nei modi previsti dalla vigente legislazione italiana. (Vedi art. 3, punto 4 del 

Bando); 

5. di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985); 

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario devono essere specificate tali condanne e devono essere precisamente indicati i carichi 

pendenti. Si precisa che, ai sensi dell’art.58 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, la sentenza prevista 

dall’art. 444 c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”) è equiparato a condanna; 

7. di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero non essere stati licenziati per persistente, insufficiente rendimento o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile;  

9. di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza 

e l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 07/03/1986, n. 

65 e precisamente: godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena 

detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non 

essere stati espulsi dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati, o destituiti dai 

pubblici uffici; 

10. di avere idoneità psico-fisica attitudinale allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

ricoprire; 

11. di non trovarsi in condizioni di disabilità;  

12. di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;  

13. di avere conoscenza della lingua inglese;  

14. di avere conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 

15. di non aver impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto 

d’armi o l’uso delle armi;  

16. di essere in possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità 

di punteggio per merito, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss .mm. e ii., come di seguito: 

…………… 

………….……………………………………..……………..…………..…….…………………

………………. (si ricorda che la mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della 

domanda di partecipazione non ne consentirà l’applicazione e che non saranno ammesse 

integrazioni dopo la scadenza del bando);  

17. di accettare tutte le norme contenute nel Bando pubblico di presente Avviso;  

18. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati, pubblicata sul sito del Comune di 

Torremaggiore - Sezione GDPR - a seguente link: http://www.comune.torremaggiore.fg.it; 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
http://www.comune.torremaggiore.fg.it/


  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 

PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

  

SERVIZIO  PERSONALE  

10 

 

19. di autorizzare il Comune di Torremaggiore al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 

del D,Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del regolamento dell’UE 2016/679, per le finalità 

di cui alla procedura concorsuale; 

20. di indicare il seguente indirizzo pec presso il quale ricevere ogni comunicazione inerente la 

procedura concorsuale, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;  

21. di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando di 

concorso, nonché le norme sull’accesso contenute nel vigente Regolamento sulle modalità di 

reclutamento del personale del Comune di Torremaggiore e le eventuali modifiche che 

l’Amministrazione riterrà di apportare; 

22. di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente (Home Page e Sezione Concorsi) e le stesse 

avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

L’accertata mancanza di un requisito o di un qualsiasi dato sopra richiesto, dichiarati dai 

candidati nella domanda di iscrizione, sarà motivo di esclusione dalla procedura concorsuale e comporterà 

anche la responsabilità penale del dichiarante prevista dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta facoltà dell’Ente di richiedere ai candidati, documentazione e/o integrazione delle 

dichiarazioni rese in fase di iscrizione. 

Per la partecipazione al concorso deve essere versata, a pena di esclusione, la tassa di concorso di 

€ 10,00 con l’indicazione del nominativo del concorrente e della causale “Tassa per concorso Istruttore 

Direttivo di Polizia Locale/Comandante”, effettuato in uno dei seguenti modi:  

- versamento effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale, Banco BPM – Filiale di 

Torremaggiore – IBAN IT83 E 05034 78670 000000000712; 

- bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Torremaggiore presso il Tesoriere 

Comunale Banco BPM – Filiale di Torremaggiore – IBAN IBAN IT83 E 05034 78670 

000000000712.  

 

A corredo della domanda i concorrenti devono presentare, in conformità delle prescrizioni 

contenute nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato: 

1. copia di un proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli 

indicati nell’art. 35 del DPR n. 445/2000;  

2. ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari ad €. 10,00, disposto entro il termine di 

scadenza, ovvero gli estremi dell’avvenuto versamento. La tassa non è rimborsabile;  

3. copia fotostatica (fronte/retro) patente di guida categoria “B”;  

4. curriculum personale redatto secondo lo standard europeo, datato e sottoscritto. 

 

Ai fini del presente bando non verranno prese in considerazione le domande, pur pervenute entro i 

termini prescritti, che saranno inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo 

difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso, in quanto non riferibile 

formalmente alla presente procedura. 

I documenti allegati devono essere presentati in base alla normativa in tema di autocertificazione, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I documenti ed i certificati redatti in 

lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 

straniero, redatto dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore 

ufficiale.  

Non è possibile sanare le nullità o sostituire atti, dopo la scadenza del bando. 

Non possono comunque essere prodotti documenti successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
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È onere del candidato verificare la tempestiva trasmissione della candidatura. La presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso implica accettazione incondizionata di tutto quanto previsto 

dal bando, nonché le norme regolamentari vigenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

La domanda di ammissione non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione 

presso il Comune di Torremaggiore. Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso in qualunque momento. 

 

Articolo 5 – Ammissione - Esclusione 

L’ammissione o l’esclusione dal concorso è disposta con determinazione del Dirigente dell’Ufficio 

Personale, previo accertamento della regolarità dei requisiti previsti dal presente bando. Sono considerate 

cause di esclusione dal concorso:  

1. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato/a;  

2. l’omissione della data e della firma del candidato/a sulla domanda e sul proprio curriculum; 

3. il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti all'art. 3 del presente 

bando;  

4. la mancanza nella domanda di una o più delle dichiarazioni elencate all'art. 4 del presente bando; 

5. la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza; 

6. l’invio della domanda con modalità diverse dal quelle previste dal bando. 

Le eventuali omissioni formali rilevate in sede di esame delle domande d’ammissione potranno essere 

sanate entro un termine stabilito dal R.U.P., a pena di esclusione.  

Nelle more della verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti richiesti, tutti 

i candidati partecipano “con riserva” alle prove concorsuali. 

 

Articolo 6 – Modalità delle comunicazioni relative al concorso 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno rese pubbliche 

esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Torremaggiore, all’indirizzo: 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi 

di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e nei confronti di tutti i candidati.  

Le informazioni rivolte a tutti i candidati, comprese la sede, la data e l’orario delle prove 

verranno comunicate attraverso apposito avviso, da pubblicare, sul sito internet del Comune di 

Torremaggiore,  almeno 20 (venti) giorni prima all’indirizzo: 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione 

“Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”. 

Non saranno date informazioni a mezzo telefonico, e-mail o altro mezzo di comunicazione. 

Resta in capo ai candidati, per tutta la durata della selezione, l’obbligo di prendere visione 

direttamente sul sito indicato, di tutte le comunicazioni dell'Ente comprese le graduatorie, che avverranno 

esclusivamente mediante pubblicazioni on line. Tutti gli avvisi hanno valore di notifica. 

I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Non saranno ammessi spostamenti di calendario nelle prove, dipendenti da impossibilità dei candidati.  

La mancata presentazione alle prove nel luogo, giorno ed orario stabiliti verrà considerata come 

rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso.  

L’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti, può essere disposta in ogni 

momento con atto del Dirigente del Settore Personale e sarà comunicata personalmente al candidato 

escluso.  

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
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Le prove di esame e l’eventuale prova di preselezione non avranno luogo nei giorni festivi né, ai 

sensi della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del 

Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni 

di festività religiose valdesi.  

 

 

 

Articolo 7 – Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica in oggetto verrà nominata 

con apposito e successivo provvedimento, nell’osservanza della normativa vigente in materia e dopo la 

scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione.  

La Commissione sarà composta dal Presidente, da due componenti e dal segretario verbalizzante. 

Per la sola prova orale, la Commissione sarà integrata da un esperto in lingua inglese e da un esperto 

informatico. 

Nella sua prima riunione la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove al 

fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, nel rispetto del presente Bando. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94, la Commissione prima dell’inizio della prova orale, 

determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie oggetto di esame. Tali quesiti 

sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 

La Commissione giudicatrice stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. 

Per ognuna delle due prove, così come indicate nel successivo art. 9, la Commissione avrà a 

disposizione per la valutazione di ciascun candidato un punteggio massimo pari a punti 45.  

Ognuna delle due prove sarà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio minimo pari o 

superiore a punti 31,5/45.  

Il mancato superamento della prova scritta ovvero della prova orale, comporta l’esclusione dal 

concorso.  

La Commissione, inoltre, forma la graduatoria di merito dei concorrenti in base alle risultanze degli 

esami ai quali gli stessi sono stati sottoposti. 

 

Art 8 – Eventuale prova preselettiva per l’ammissione al concorso 

Qualora i candidati ammessi al concorso superino il numero di 40 unità, potrà essere effettuata una 

preselezione diretta a verificare il possesso delle conoscenze minime sufficiente all’espletamento delle 

prove d’esame previste dal bando.  

La preselezione consisterà nella risoluzione entro un tempo predeterminato, di n. 30 quiz a risposta 

multipla su argomenti attinenti il programma d’esame (di cui 5 test psico-attitudinali). La prova di 

preselezione è finalizzata unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte del 

concorso, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del concorso e 

non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, con le più ampie garanzie di trasparenza, 

oggettività e pari opportunità.  

Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento, in corso di validità. La mancata presentazione alla prova o la presentazione in ritardo 

rispetto all’orario di convocazione (quando sono terminate le operazioni di identificazione dei 

candidati), per qualsiasi motivo e/o causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano superato il test di preselezione con il 

punteggio non inferiore a 21/30 e comunque fino ad un massimo di 10 candidati, ivi compresi gli 

eventuali ex aequo fino alla decima posizione.  

 

Durante la prova preselettiva è tassativamente vietato:  
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 consultare qualsiasi documentazione o testo di legge;  

 utilizzare telefoni cellulari, tablet ed ogni altro dispositivo elettronico utile a consultare o ricevere 

informazioni di qualsiasi natura.  

L’accertato mancato rispetto di tali divieti comporta l’immediata ed irrevocabile esclusione dal 

Concorso. 

La data della preselezione sarà comunicata esclusivamente sul sito dell’Ente, attraverso 

apposito avviso, da pubblicare, sul sito internet del Comune di Torremaggiore,  almeno 20 (venti) 

giorni prima all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”. 

La pubblicazione dell’avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei 

confronti di tutti i candidati. Non seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione. 

 

 L’attribuzione dei punteggi avverrà nei seguenti termini: 

 Per ogni risposta esatta: punti 1 (uno); 

 Per ogni risposta non data: punti 0 (zero); 

 Per ogni risposta errata punti: punti -0,25 (meno zero/venticinque). 

 

La graduatoria degli idonei formulata sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Torremaggiore, 

all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”, nonché affissa all’esterno della sala 

della prova con obbligo da parte del concorrente di prenderne visione.  

Detta affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

 

Articolo 9 – Prove d’esame 

Le prove in presenza si svolgeranno secondo il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 

adottato il 15/04/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

e successivi.  

Le prove d’esame sono tre: una preselettiva, eventuale come indicato nel precedente articolo 8; una 

prova scritta ed una prova orale. 

 

Il programma degli esami è il seguente. 

 

PROVA SCRITTA. 

 La data della prova scritta sarà comunicata esclusivamente sul sito dell’Ente, attraverso 

apposito avviso, da pubblicare, sul sito internet del Comune di Torremaggiore,  almeno 20 (venti) 

giorni prima all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”. 

La pubblicazione dell’avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei 

confronti di tutti i candidati. Non seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione. 

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento, in corso di validità. La mancata presentazione alla prova o la presentazione in ritardo 

rispetto all’orario di convocazione (quando sono terminate le operazioni di identificazione dei 

candidati), per qualsiasi motivo e/o causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato oppure quesiti aperti o domande a 

risposta sintetica e/o a risposta multipla, a discrezione della Commissione di esame, idoneo a valutare le 

conoscenze possedute dai candidati nelle materie indicate nel bando ed oggetto della prova orale. La 

prova potrà, sempre a discrezione della Commissione di esame,  consistere anche nella redazione di 

schemi di atti amministrativi e/o tecnici, nella risoluzione di casi pratici o nell’esame di specifiche 
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tematiche organizzativo-gestionali inerenti l’accertamento delle competenze in rapporto alle attività da 

svolgere. 

La prova avrà una durata di 60 minuti. 

Durante la prova scritta non sarà consentito ai candidati: 

 consultare libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi genere; 

 utilizzare cellulari, tablet, computer portatili o palmari, calcolatrici ed ogni altro dispositivo 

elettronico utile a ricevere o consultare informazioni di qualsiasi natura Sarà possibile consultare 

testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla Commissione prima dell’inizio della prova. 

Accederanno alla successiva prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una 

votazione minima pari a punti 31,5/45.  

La graduatoria degli idonei per la successiva prova orale sarà pubblicata sul sito internet del Comune 

di Torremaggiore, all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”, con obbligo da parte 

del concorrente di prenderne visione.  

Detta affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

 

PROVA ORALE 

La data della prova orale sarà comunicata esclusivamente sul sito dell’Ente, attraverso 

apposito avviso, da pubblicare, sul sito internet del Comune di Torremaggiore,  almeno 20 (venti) 

giorni prima all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”. 

La pubblicazione dell’avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei 

confronti di tutti i candidati. Non seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione. 

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento, in corso di validità. La mancata presentazione alla prova o la presentazione in ritardo 

rispetto all’orario di convocazione (quando sono terminate le operazioni di identificazione dei 

candidati), per qualsiasi motivo e/o causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 

31,5/45. 

La prova orale verterà sulle seguenti materie: 

 Ordinamento delle autonomie locali;  

 Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 

 Normativa nazionale e regionale disciplinante l’ordinamento della polizia locale;  

 Codice della strada e conseguente Regolamento di esecuzione e di attuazione; 

 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;  

 Normativa in materia di immigrazione;  

 Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia amministrativa, pubblici esercizi e 

commercio, attività produttive, spettacoli e trattenimenti pubblici, con particolare riferimento 

alle disposizioni sanzionatorie; 

 Normativa in materia di Infortunistica stradale e stesura dei relativi rapporti; Polizia edilizia; 

Polizia ambientale e Polizia giudiziaria; 

 Normativa in materia di appalti e di contratti pubblici;  

 Diritto penale e Diritto processuale penale, con riferimento ai compiti della polizia 

giudiziaria; 

 Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, compresa la giustizia amministrativa;  
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 Disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti locali, con particolare 

riferimento al personale di polizia locale; diritti, doveri e codice di comportamento dei 

pubblici dipendenti; 

 Normativa in materia di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;  

 Tecniche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale;  

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(windows, pacchetto office, posta elettronica, p.e.c.; ecc.….); 

 Conoscenza della lingua straniera inglese.  

 

L’oggetto delle prove potrà riguardare tutto il programma d’esame o anche solo una parte di 

esso.  

Le prove per la verifica delle capacità d’uso di apparecchiature informatiche, di conoscenza 

lingua inglese, sono svolte al termine della prova orale, a cura del membro aggiunto della commissione e 

si concluderanono con un giudizio di idoneità o di non idoneità; quest’ultimo determina il mancato 

superamento della prova orale quale che sia il punteggio conseguito. 

 

Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione procederà alla valutazione e formulerà la 

graduatoria finale provvisoria sulla base dei risultati delle prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze previste per legge.  

La graduatoria finale definitiva verrà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni 

concorsuali, nelle forme previste dalla vigente normativa e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul 

sito internet del Comune di Torremaggiore, all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - 

Sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – 

avvisi”, con obbligo da parte del concorrente di prenderne visione.  

La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune costituisce 

notifica ad ogni effetto di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative: 

il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni per proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari e di 120 

(centoventi) giorni per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimarrà efficace per il periodo previsto dalle 

norme in materia. Se consentito dalla normativa nel tempo vigente, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per la copertura di posti che, durante il periodo di 

validità della graduatoria dovessero rendersi disponibili.  

 

Articolo 10 – Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli verrà effettuta come previsto dagli artt. 18-19-20-21 del Regolamento 

disciplinante l’accesso all’impiego del Comune di Torremaggiore, approvato con Deliberazione della 

Giunta comunale n. 268 del 15/12/2020; sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata ed è 

effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.  

Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è di 10 punti ed è così suddiviso in 

relazione alle seguenti 3 categorie: 

a) titoli di servizio: 50% del totale; 

b) titoli di studio: 20% del totale; 

c) curriculum: 30% del totale. 

 

Di seguito, per la parte che interessa la presente procedura concorsuale, si riportano i richiamati 

articoli del Regolamento per la valutazione dei titoli. 
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TITOLI DI SERVIZIO  

Nell’ambito del periodo massimo di tempo sotto indicato sono valutabili i servizi prestati in 

posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, indicate dal comma 2 

dell’art. 1 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, in posizioni funzionali e profili professionali corrispondenti 

o equivalenti a quelli del posto o dei posti messi a selezione. 

La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di 0,30 punti per ciascun anno di servizio 

prestato in posizione funzionale e/o profilo professionale corrispondente o equivalente a quello messo a 

selezione, fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile, arrotondando ad anno le frazioni di 

tempo non inferiori a sei mesi e trascurando le frazioni di tempo inferiori. Il servizio prestato nelle 

categorie professionali e/o profili professionali inferiori a quelli sopra indicati sarà valutato con punteggio 

ridotto del 50%.  

Non sono suscettibili di valutazioni gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito di 

ammissibilità alla selezione.  

I periodi di effettivo servizio militare di leva e di richiamo alle armi, di ferma volontaria, e di 

rafferma, prestati presso le forze armate e nell’arma dei carabinieri, sono valutati con lo stesso punteggio 

attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso Enti Pubblici, ma attraverso modalità di 

comparazione/equipollenza alle tipologie di servizi indicate precedentemente.  

Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo 

trascorso come militare di leva o richiamato, se reso in costanza di rapporto di lavoro.  

 

TITOLI DI STUDIO  

Il titolo di studio, conseguito con votazione minima, e l’eventuale titolo professionale in ogni caso 

chiesti per l’ammissione alla selezione, non sono suscettibili di valutazione.  

Il titolo di studio chiesto per l’ammissione alla selezione, conseguito con votazione superiore alla 

minima, è valutato in proporzione al punteggio riportato fino ad un massimo di punto 0,50.  

Sono altresì valutati sino ad un massimo di 0,50 punti, ulteriori titoli di studio e/o professionali di 

livello pari o superiore a quelli richiesti per l’ammissione alla selezione, privilegiando nella valutazione 

quelli strettamente attinenti alla professionalità del posto messo a selezione.  

Sono, infine previste attribuzioni sino a punti 1,00 per il possesso di Dottorato di ricerca o di 

Diploma di specializzazione, certificati da una Università degli Studi ed attinenti all’area di attività delle 

professionalità da selezionare.  

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

In questa categoria vengono valutate le pubblicazioni attinenti alle materie oggetto della 

selezione, effettuate su riviste scientifiche e/o tecnico-professionali di rilievo nazionale o regionale o 

locale; la partecipazione e superamento di Master, pertinenti alla stessa area, espletati da Università degli 

Studi o da altri Istituti all’uopo accreditati; la frequenza a corsi attinenti il posto da ricoprire, presso 

Università degli Studi e Scuole di formazione istituite da Amministrazioni pubbliche o, anche, da 

Istituzioni private di formazione di rilievo nazionale, della durata di almeno 18 ore, con esame finale e 

con conseguimento del relativo diploma di formazione professionale ed i corsi di perfezionamento e/o 

aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a selezione, purché sia certificato, per i 

corsi, il superamento di prova finale con diploma o attestato rilasciato da Enti o Istituti regolarmente 

accreditati per la formazione o da Scuole di formazione istituite da Amministrazioni pubbliche; i titoli di 

studio non inferiori a quello chiesto per l’ammissione alla selezione, non attinenti specificatamente alla 

professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento culturale e non valutati nella specifica 

categoria, nonché le idoneità conseguite in selezione per esami o per titoli esami presso enti pubblici, 

purché di livelli pario superiori a quello del posto messo a selezione.  
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Dell’ordine di elencazione come sopra riportato e della coerenza con le professionalità/posti da 

coprire, la Commissione di selezione tiene conto nella definizione dei criteri di attribuzione delle quote di 

punteggi, propedeuticamente alla valutazione dei titoli. 

 

Articolo 11 – Formazione ed approvazione della graduatoria ed assunzione 

La Commissione giudicatrice procede alla formazione di un’unica graduatoria dei concorrenti 

idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio totale, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti 

nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale, tenendo 

altresì conto dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge.  

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 

successive modificazioni ed integrazioni di seguito precisate.  

A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1. insigniti di medaglia al valor militare;  

2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5. orfani di guerra;  

6. orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. feriti in combattimento;  

9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  

10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra;  

14. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra;  

15. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19. invalidi e mutilati civili;  

20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

A parità di merito e di titoli di cui sopra la preferenza è determinata:  

 numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

 aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

 minore età.  

 

La mancata indicazione di tali titoli nella domanda di partecipazione comporta l’automatica 

esclusione del candidato dai relativi benefici.  

Il dirigente del Servizio gestione risorse umane approva la graduatoria del concorso, così come 

risulta formulata nel verbale della commissione giudicatrice.  
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La determinazione dirigenziale procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti ai quali spetta 

l’attribuzione dei relativi posti messi a concocorso.  

Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it   - Sezione “Amministrazione Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi”, decorre il termine per le eventuali 

impugnative di qualsiasi atto o  provvedimento pubblicato. 

La pubblicazione è valida quale notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.  

Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso 

agli atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione da parte del Dirigente del Servizio competente 

della determinazione di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito.  

L’assumendo, nel termine assegnato, di norma non inferiore a 15 giorni, stipula il contratto 

individuale di lavoro per l'assunzione in prova nel Comune di Torremaggiore, in conformità con le leggi 

vigenti, con lo Statuto dell'Ente, con i C.C.N.L. e con i contratti decentrati. 

Il contratto di lavoro fissa la data di assunzione in servizio, di norma contestuale alla stipula, 

fatta salva la possibilità di differimento non superiore a 30 giorni.  

Dalla data di effettiva assunzione in servizio decorrono gli effetti giuridici ed economici del 

contratto.  

La stipula del contratto è preceduta dalla verifica della regolarità dei documenti in precedenza 

presentati e/o autocertificati e dalla sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni sotto la propria 

responsabilità:  

1. dichiarazione attestante di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 

in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 

30/3/2001, n. 165;  

2. dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con questo Comune (nel caso che 

l'interessato abbia in corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato);  

3. dichiarazioni previste dal codice di comportamento e dal piano di prevenzione della corruzione in 

merito a situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. 

Il concorrente che non produce i documenti richiesti e/o autodichiarazioni nei termini prescritti o 

non assume servizio entro il termine assegnato, è dichiarato decaduto dall'impiego.  

La mancata presentazione in servizio costituisce rinuncia all’assunzione o causa di risoluzione del 

contratto individuale di lavoro, qualora questo sia stato già sottoscritto.  

L’assumendo, inoltre, è avviato a visita medica presso il Medico Competente per gli accertamenti 

preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui l’interessato è destinato, ai fini 

della valutazione dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai 

sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81. In caso di giudizio definitivo di “inidoneità 

parziale o totale” alle mansioni del profilo professionale l’interessato sarà dichiarato decaduto 

dall’assunzione di che trattasi.  

Il neo assunto è obbligato a permanere in servizio presso il Comune di Torremaggiore per un 

periodo non inferiore a 5 (cinque) anni decorrenti dalla presa del servizio, non derogabile, prima di poter 

richiedere il trasferimento, il comando o qualsiasi altra forma di utilizzo presso altre Amministrazioni.  

L'assunzione è comunque subordinata alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle 

assunzioni e riduzione della spesa del personale.  

 

Articolo 12 – Informativa artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 – GDPR (privacy) 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), è destinata a coloro che presentano domanda istanza di partecipazione al concorso in oggetto. 

Dati oggetto di trattamento. Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente 

comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.  

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
http://www.comune.torremaggiore.fg.it/


  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 

PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

  

SERVIZIO  PERSONALE  

19 

 

Ttitolare del trattamento. Comune di Torremaggiore. 

mail: segretario@comune.torremaggiore.fg.it 

PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Segretario Generale dott. Giuseppe Longo – Telefono 

0882/391214 mail: segretario@comune.torremaggiore.fg.it 

PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

Base giuridica del trattamento. Art 6 comma 1 lettera “e” ed artt. 9 e 10 del GDPR.  

Finalitá del trattamento. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di Torremaggiore, in qualità di 

Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti, al momento della 

presentazione della domanda di concorso, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel 

rispetto della normativa vigente in materia ed anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In particolare i dati forniti 

saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento 

in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:  

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e 

dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;  

b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria;  

c) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni 

durante le prove concorsuali;  

d) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere 

a corsi a numero programmato. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e d) è obbligatorio.  

Il conferimento dei dati personali di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che in assenza di tali 

dati l’Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge o dovute dal Comune 

durante le prove concorsuali. 

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati. I dati trattati per le finalità di cui 

sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti del Servizio Personale ed agli 

uffici interessati alla procedura, autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare, 

e/o soggetti esterni eventualmente incaricati per le attività di supporto alla gestione delle procedure 

selettive (es. prova preselettiva), sempre legati alle finalità concorsuali.  

Il Comune di Torremaggiore potrà comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 

propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamento.  

Il Comune di Torremaggiore potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni 

presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli 

di studio a scuole, università, ecc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; ecc.).  

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o 

verbali possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli 

obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla 

normativa vigente o dai Regolamenti comunali.  

Diritti dell’interessato. L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere al Comune di Torremaggiore, 

quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
mailto:segretario@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:uffcom.torremaggiore@legalmail.it
mailto:segretario@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:uffcom.torremaggiore@legalmail.it


  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 

PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
http://www.comune.torremaggiore.fg.it  - PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

  

SERVIZIO  PERSONALE  

20 

 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Ente e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

Ha altresì il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, 

alla rettifica o alla limitazione.  

Modalitá di esercizio dei diritti. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai 

contatti del Titolare o del RPD.  

Reclamo. L'interessato al trattamento ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali – Piazza Venezia, n. 11 – 00187 Roma. 

 

Articolo 13 – Disposizioni finali 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà in sede di autotutela di sospendere o revocare 

prorogare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la presente procedura qualora, a suo giudizio ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico o generale, o a seguito di variazione 

delle esigenze organizzative dell’Ente ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.  

Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la 

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

Avverso il presente bando e dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali 

impugnative: il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni per proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – 

Bari e di 120 (centoventi) giorni per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto 

applicabili, alle vigenti norme di legge, dei contratti collettivi nazionali, dello Statuto e dei Regolamenti 

del Comune di Torremaggiore.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad interim del I^ Settore è il dott. Giuseppe 

Longo.  

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo n. 82/2005. 

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale 

dell’Ente, all’indirizzo: http://www.comune.torremaggiore.fg.it - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorsi”  – “Bandi di concorso – avvisi” 

Inoltre, per estratto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 07.01.2022.  

 

Torremaggiore, 07.01.2022  

 

 

                               F.to Il Dirigente a. i. I^ Settore  

                                   Dott. Giuseppe Longo 
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